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SIAMO ALL’ULTIMACHIAMATA, STASERASERVESOLO
VINCERE A POZNAN CONTRO L’IRLANDA (ORE 20,45),
IMPRESAPOSSIBILE, ANCHEFACILEPROBABILMENTE.
Ma non basterà in caso di biscotto ispano-croato
nel match che si giocherà contemporaneamente
a Danzica. E nemmeno se Croazia e Spagna do-
vessero chiudere sull’1-1 la nostra situazione sa-
rebbe semplice.

Siamo all’angolo, nella peggiore delle situazio-
ni, nelle mani degli altri, di due squadre che non
sono state superiori all’Italia nelle due partite
giocate, ma che possono contare su un calenda-
rio favorevole e sulla spinta decisiva della radioli-
na. In buona sintesi: l’Italia passa se batte l’Irlan-

da e Spagna e Croazia non pareggiano. In caso
di pareggio per 0-0 tra Del Bosque e Bilic, passia-
mo noi e i rossi per differenza reti. Se finisse 1-1,
gli azzurri dovrebbero rifilare tre gol di scarto ai
verdi del Trap. Dal 2-2 in poi ogni pareggio ci
manderebbe a casa, anche nell’eventualità di
una nostra goleada all’Irlanda. Non si è parlato
d’altro in questi giorni e appare ormai un detta-
glio piccolo la probabile rivoluzione prandellia-
na, il probabile ritorno alla difesa a 4, l’avanza-
mento di De Rossi a centrocampo e di Thiago
Motta dietro le punte, la possibile, ma non certa,
assenza di Balotelli e la presenza di Di Natale
accanto a Cassano. Dipendiamo dagli altri, la no-
stra buca ce la siamo scavata da soli con lo scia-
gurato secondo tempo non giocato contro i croa-
ti.

Giornate di calcoli e di pessimismo. Prandelli
prova a scacciare i fantasmi in conferenza stam-
pa: «Sono tre giorni che ci alleniamo senza pen-
sare al biscotto ma solo a noi stessi, se non vincia-
mo contro il Trap siamo fuori automaticamente,
quindi in gran parte dipende da noi. Ma non pos-
so pensare, comunque, che un paese come la
Spagna, che ha basato la sua storia recente sulla
bellezza e sulla sportività, possa concepire un

pareggio combinato».
Gli azzurri quindi si fidano e affidano alla Spa-

gna. La Roja batterebbe a occhi chiusi i croati, se
ne avesse voglia. Anche gli spagnoli dal loro riti-
ro chiedono rispetto e fiducia. Il Trap dal canto
suo annuncia, naturalmente, impegno estremo
dei suoi, già eliminati: «Giochiamo per il nostro
onore e quello dell’Irlanda». E fa una previsione,
lui che da ct azzurro subì lo storico biscotto sfor-
nato da Danimarca e Svezia a Euro 2004: «Non
credo si ripeterà quella situazione, oggi le autori-
tà sono molto più attente».

Logica vorrebbe che Spagna e Croazia si fer-
mino sull’1-1 e poi aspettino sviluppi da Poznan.
In questo momento appare difficile che gli azzur-
ri possano mettere tre o più gol tra sé e i verdi.
La nostra storia recente parla a sfavore di que-
sta possibilità: l’Italia ha vinto una sola delle ulti-
me dieci partite giocate in un grande torneo in-
ternazionale e negli ultimi trent’anni solo una
volta gli azzurri hanno dilagato oltre il 2-0 in un
Europeo o in un Mondiale: accadde contro
l’Ucraina nei quarti di Germania 2006. Per il re-
sto vittorie di misura, stentate, faticose. E la not-
te di Poznan, oltre che ubiqua, si annuncia diffici-
le, sofferta e probabilmente ingrata.

CONUNCALCIONEALLEGNOBLUDELLASEDIADELLI-
NESMAN,L’ENNESIMO,PATETICOSFREGIOAUNGENIO
IMMERITATO, DAVID NALBANDIAN HA FESTEGGIATO I
DIECIANNIDALLASUAUNICAFINALEDIWIMBLEDON,
QUELLA PERSA NEL 2002 CONTRO UN MASTINO AU-
STRALIANO ARMATO DI UN DECIMO DEL SUO TALEN-
TO,LLEYTONHEWITT.Il Queen’s, il torneo della re-
gina - che del tennis se ne infischia e torna ai
Championships solo negli anni del Giubileo - è il
classico giro di riscaldamento per passare i
Doherty Gates di Wimbledon senza trovarsi a
digiuno di gesti bianchi nel tempio di questo
sport, così allergico alla trivialità. Ieri, in una fi-

nale non tra le migliori, Marin Cilic e Nalban-
dian, detto “el Gordo” per la taglia da pesista in
pensione, si stavano disputando il titolo lasciato
orfano da Andy Murray. Tutto bene, almeno fin-
ché David non ha scelto di litigare con i suoi de-
moni. Pur avanti di un set, pur baciato dal tocco
riservato agli eletti, prima ha preso a smoccola-
re. Poi a bistrattare l’incolpevole racchetta, at-
trezzo di un artista certamente più sano ma non
meno stralunato di Basquiat. E poi, dal nulla,
per un punticino insignificante non vinto, il rap-
tus. Una pedata assestata alla base della seggio-
la riservata al giudice di linea. Il legno si spezza,
una scheggia si conficca nel polpaccio dello sven-
turato. Sangue, ingresso in campo del supervi-
sor, fine del torneo: il codice civile dell’Atp la

chiama unsportsmanlikeconduct, si traduce in com-
portamento idiota da calciatore rozzo e costa
l’eliminazione immediata.

David Nalbandian è così e a trent’anni non lo
raddrizzi più. Un giorno perse una partita in un
torneo dello Slam, spiegò, perché la sera la sua
Argentina giocava una partita del mondiale e ri-
schiava di perdersela. In giornata sì è un Will
Hunting della geometria tennistica: alla fine del
2007 incontrò a Madrid e Parigi Bercy, nel giro
di pochi giorni, due volte Nadal, due volte Fede-
rer e Djokovic. Li scherzò, letteralmente. In gior-
nata no capita di perdere contro il signor Ungur,
per esempio, come nell’ultimo Roland Garros.
Perché? Eh, non aveva voglia di giocare.

Il compìto pubblico di Londra urlava «play
on», giocate ancora, mentre l’addetto ferito la-
sciava il campo su una gamba sola e Nalbandian,
scusatosi per l’errore, approfittava del microfo-
no per ricordare che «l’Atp sbaglia molto più di
noi tennisti, ci danneggia eppure a nessuno inte-
ressa». Probabilmente è vero. Mai quanto il vili-
pendio d’arte che Nalbandian ha fatto di sé. Un
gigante che avrebbe potuto fare spalla a spalla
con Roger e ha preferito essere ricordato da uo-
mo piccino, per un fallaccio da espulsione. Co-
me un bieco terzino spaccatibie.

Grecia,quella
«navepirata»
chefapaura
a tutta l’Europa
LOSPAURACCHIOELLENICOSCONFINAL’AM-
BITO ECONOMICO E DOPO L’EURO, NEL SEN-
SO DELLA MONETA, ADESSO CI SI METTE AN-
CHE L’ALTRO EURO: IL CAMPIONATO CONTI-
NENTALEDI CALCIOINCORSO.
Dopo il colpaccio di sabato contro la
Russia, la Grecia è riuscita infatti
nell’impresa di passare ai quarti. Un ri-
sultato che fino a pochi giorni fa sembra-
va qualcosa di simile a un miraggio. Ep-
pure la «nave pirata» (nomignolo guada-
gnato negli Europei del 2004), al cui ti-
mone c’è il portoghese Fernando San-
tos, sovverte i pronostici e arriva in ac-
que dove navigano solo i più forti d’Eu-
ropa.

Magari non riusciranno a formare un
governo pro-memorandum, ma va det-
to che questi greci (pur con gli evidenti
limiti tecnici), si battono come «opliti»
alle Termopili, almeno sul campo da cal-
cio. Per informazioni chiedere alla Rus-
sia, che sabato a Varsavia ha fatto quasi
sempre la partita. Ma la Grecia, salda e
compatta, ha resistito all’urto. Anzi gra-
zie alla svista dell’arbitro svedese Eriks-
son, che al 17’ del secondo tempo non
vede il fallo in area di Ignashevic su Ka-
ragounis, gli ellenici escono dal campo
potendo addirittura recriminare.

Ora però le cose cambiano e, sbattu-
ta fuori dal torneo la bella (ma fumosa)
formazione russa di Advocat, non resta
che aspettare per misurare l’affidabilità
della formazione ellenica. Ma intanto
migliaia di greci, che abbiamo visto in
questi giorni in fila davanti ai banco-
mat, possono consolarsi con il passag-
gio del turno che fino al match con la
Russia sembrava lontano almeno quan-
to la ripresa economica. Una piccola
soddisfazione e un’occasione per to-
gliersi qualche sassolino dalle scarpe e
lanciarlo magari all’indirizzo di Frau
Angela Merkel.

Karagunis è il capitano coraggioso
della compagine di Santos. Reduce dal
trionfo portoghese del 2004, è il simbo-
lo di questa squadra. Non a caso anche il
gol che ha consegnato il passaggio alla
Grecia è venuto dai suoi piedi. Con quel-
la di sabato le sue presenze in nazionale
salgono a 120, il giocatore con più getto-
ni nella storia della formazione bianco
celeste dopo Zagorakis. Peccato per
quel rigore non dato, costato all’ex inte-
rista un giallo per simulazione. Già diffi-
dato, infatti, sarà costretto a guardare
la prossima sfida dalla panchina.

Rimane la piacevole sorpresa. Evi-
dentemente anche il destino si diverte
con il pallone, se ha voluto la nazione
più debole dell’Eurozona seduta al tavo-
lo con le grandi d’Europa. Anche se, Ir-
landa a parte, guardando a Spagna e
Portogallo questi Pigs, almeno nel cal-
cio, sembrano tutto fuorché maiali.
MATTEO MARCELLI

Si rinnovaesispera
Prandelli cambia, aspettando Spagna-Croazia
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BalzarettieDiamanti inallenamento.
Potrebberoessere lenovità dell’Italia. FOTO SIMONE
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Il giudicedi lineaAndrew McDougall consolato
dall’argentinoDavidNalbandian FOTO ANSA

Ferisce ilgiudice,Nalbandian
escluso dalla finale del Queen’s
L’argentinoscalciauntabellonechepoicolpisce il«linesman»
Immediata lasqualifica. Il torneoaCilic, cheerasottodiunset
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